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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372588-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Ancona: Servizi assicurativi
2019/S 151-372588

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Ancona
Direzione Avvocatura,Affari Generali, Assicurazioni
Largo XXIV Maggio 1
Ancona
60123
Italia
Persona di contatto: Comune di Ancona — Direzione Avvocatura, Affari Generali, Assicurazioni
Tel.:  +39 0712222424
E-mail: massimodemetrio.sgrignuoli@comune.ancona.it 
Fax:  +39 0712222109
Codice NUTS: ITI32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.ancona.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-
contratti/appalti-e-concessioni/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://sua.comune.ancona.it
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
sua.comune.ancona.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

mailto:massimodemetrio.sgrignuoli@comune.ancona.it
www.comune.ancona.gov.it
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/
https://sua.comune.ancona.it
https://sua.comune.ancona.it
https://sua.comune.ancona.it
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Appalto dei servizi assicurativi a favore del Comune di Ancona suddiviso in n. 7 lotti

II.1.2) Codice CPV principale
66510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto, suddiviso in n. 7 lotti, comprende i servizi assicurativi- coperture assicurative a garanzia dei rischi
prodotti dall'Ente — periodo 30.9.2019–31.12.2023, come descritti nel capitolato tecnico afferente a ciascuno
dei lotti. Gli operatori economici che intendono partecipare potranno presentare offerta per uno, per due o
per tutti i lotti. Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso
operatore economico. L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto secondo il criterio previsto .

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 100 750.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polozza Incendio ed altri rischi; Polizza Furto e rapina; Polizza Elettronica — CIG: 7983629B0F
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
Ancona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto comprende tutte le attività indicate nel capitolato tecnico lotto n. 1. È prevista la facoltà di affidare il
servizio complementare ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per un valore stimato di 200
000,00 EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 552 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 51
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista l'opzione di proroga per un periodi di massimo un anno dalla data di scadenza del contratto.
L'importo di proroga è calcolato in 130 000 EUR;
È altresì prevista per questo lotto la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del codice, di affidare
all'aggiudicatario, il servizio di Rischio Sismico – Terremoto, secondo quanto previsto nel progetto posto a base
di gara del Lotto n. 1. Il valore stimato del servizio complementare è di 200 000 EUR.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'aggiudicazione di questo lotto avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio
complessivo determinato dall'offerta tecnica e dall'offerta economica. Per l'offerta tecnica i punteggi verranno
assegnato con il metodo di cui al punto 18.2 del disciplinare di gara contenente norme integrative presente
bando .

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'Opera (R.C.T/ RCO) – CIG: 79836479EA
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
Ancona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto comprende tutte le attività indicate nel capitolato tecnico lotto n. 2.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 850 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 51
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista l'opzione di proroga per un periodi di massimo un anno dalla data di scadenza del contratto.
L'importo di proroga è calcolato in 200 000 EUR
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'aggiudicazione di questo lotto avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio
complessivo determinato dall'offerta tecnica e dall'offerta economica. Per l'offerta tecnica i punteggi verranno
assegnato con il metodo di cui al punto 18.2 del disciplinare di gara contenente norme integrative presente
bando .

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Infortuni cumulativa – CIG: 7983661579
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
Ancona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto comprende tutte le attività indicate nel capitolato tecnico lotto n. 3.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 136 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 51
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista l'opzione di proroga per un periodi di massimo un anno dalla data di scadenza del contratto.
L'importo di proroga è calcolato in 32 000 EUR

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'aggiudicazione di questo lotto avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio
complessivo determinato dall'offerta tecnica e dall'offerta economica. Per l'offerta tecnica i punteggi verranno
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assegnato con il metodo di cui al punto 18.2 del disciplinare di gara contenente norme integrative presente
bando .

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Responsabilità civile Patrimoniale Amministratori e Dirigenti – CIG: 79836837A0
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
Ancona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto comprende tutte le attività indicate nel capitolato tecnico lotto n. 4.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 110 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 51
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista l'opzione di proroga per un periodi di massimo un anno dalla data di scadenza del contratto.
L'importo di proroga è calcolato in 26 000 EUR

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'aggiudicazione di questo lotto avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. Si
richiama il disciplinare di gara punto 18.3 – Aggiudicazione Lotti n. 4,5,6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza tutela legale – CIG: 7983692F0B
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
Ancona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto comprende tutte le attività indicate nel capitolato tecnico lotto n. 5.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 765 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 51
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista l'opzione di proroga per un periodi di massimo un anno dalla data di scadenza del contratto.
L'importo di proroga è calcolato in 180 000 EUR

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'aggiudicazione di questo lotto avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. Si
richiama il disciplinare di gara punto 18.3 – Aggiudicazione Lotti n. 4,5,6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Kasko veicoli amministratori e dipendenti/Polizza RC Auto Libro matricola – CIG: 7983707B6D
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
Ancona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto comprende tutte le attività indicate nel capitolato tecnico lotto n. 6.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 531 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 51
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista l'opzione di proroga per un periodi di massimo un anno dalla data di scadenza del contratto.
L'importo di proroga è calcolato in 125 000 EUR

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'aggiudicazione di questo lotto avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. Si
richiama il disciplinare di gara punto 18.3 – Aggiudicazione Lotti n. 4,5,6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza All Risk Opere d'arte – CIG: 798371520A
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
Ancona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto comprende tutte le attività indicate nel capitolato tecnico lotto n. 7.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 212 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 51
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:



GU/S S151
07/08/2019
372588-2019-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 8 / 10

07/08/2019 S151
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

8 / 10

È prevista l'opzione di proroga per un periodi di massimo un anno dalla data di scadenza del contratto.
L'importo di proroga è calcolato in 50 000 EUR

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'aggiudicazione di questo lotto avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio
complessivo determinato dall'offerta tecnica e dall'offerta economica. Per l'offerta tecnica i punteggi verranno
assegnato con il metodo di cui al punto 18.2 del disciplinare di gara contenente norme integrative presente
bando

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si richiama il punto 7.1 del disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando che prescrive il
possesso:
a) Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura ovvero nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto presente procedura di gara;
b) Possesso autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti le coperture
assicurative relative a ciascun lotto rilasciata ai sensi di legge

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/09/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 10/03/2020

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/09/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Ancona sede comunale in p.zza XXIV Maggio 1 – piano secondo – saletta pre consiliare destra
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi a partecipare i legali rappresentati, procuratori delle imprese offerenti, oppure persone munite di
specifica delega degli operatori economici offerenti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
La presente procedura di gara è stata indetta con determinazione del dirigente n. 1695 del 1.8.2019; Il
responsabile del procedimento è l'avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli; il Disciplinare di gara contenente norme
integrative del presente bando, capitolati speciale tecnici e vari allegati, modulistica disponibile sul sito del
committente suindicato e portale appalti raggiungibile al link: https://sua.comune.ancona.it.
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno ammesse solo
offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica Portale appalti del Comune di
Ancona. Ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e scambi di informazioni
avverranno per via elettronica.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo Regione Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
Italia
Tel.:  +39 071-206946
E-mail: taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 071203853
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

https://sua.comune.ancona.it
mailto:taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini di cui all'art. 204 del D.Lgs. 60/2016 s.m.i.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Direzione Programmazione beni e servizi, gare e appalti,contratti, studi e aggiornamenti normativi
Largo XXIV Maggio 1
Ancona
60121
Italia
Tel.:  +39 0712222249
E-mail: marinella.monti@comune.ancona.it 
Fax:  +39 0712222109
Indirizzo Internet: http://www.comune.ancona.gov.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/08/2019
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